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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  
          Sito web   PON FSE 2014-2020   

 Amministrazione trasparente 
 

Oggetto: affidamento diretto in adesione alla Convenzione Consip “ PC portatili e Tablet 4”- Lotto 1, Pc portatili per 
bassa mobilità” per la fornitura di n. 23 notebook, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
  
Avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 -  FESRPON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
 
CUP C99E20000490006 
Titolo modulo “Smart Class 1”  
Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 
 

CIG 8098801DFF                               CIG derivato Z402DFCD4C 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato” 
Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
Vista la candidatura n. 1024072, aviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo presentata da questo Istituto per la partecipazioni al progetto; 
 

Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05.05.2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 33 del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
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Visto il proprio decreto prot. 0002624/U del 11.05.2020 di assunzione in bilancio delle somme  di complessivi € 

13.000,00 assegnate per la realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma 
annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso; 

 
Visto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione delle 

candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., per l’approvazione e 
l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura; 
 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel PTOF, Collegio dei docenti – n. 31  del 25.05.2020 e Consiglio di Istituto - n. 42 del 27.05.2020; 
 

Visti i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

Tenuto Conto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 

Visto  Il Regolamento d’Istituto vigente, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;   
   

Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aggiornato nella seduta del 19/12/2019;  
 

Vista  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo);  
 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte.  
 

Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti  di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;   
 

Viste  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  
 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
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Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni;  

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 
 

Dato Atto dell’esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 
1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208; 
 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano,, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.  
 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n.. 2726/U del 14/05/2020; 
 

Ritenuto  che la Dott.ssa Mariangela Francucci, dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

Dato Atto della necessità di acquistare n.23 notebook, come previsto dal piano del progetto, per dotare le scuole del 
primo ciclo di istruzione, da assegnare,in fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti; 
 

Visto  che, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche e implementare le dotazioni già esistenti per le finalità espresse dal richiamato 
avviso PON FESR 4878/2020 al fine di garantire le attività didattiche in aula; 
  

Preso Atto  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 12.907,60, IVA inclusa, (€ 10.580,00, IVA €   
2.327,60);  

Considerato Che sulle voci Spese organizzative e gestionali, cui corrispondono le spese generali, tecniche e di progettazione 
previste dall’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 20208 si sono verificate economie pari ad € 315,00 in quanto 
le attività di:      progettazione (voce A delle spese generali € 52,50 al lordo delle ritenute di legge) 
                            gestione amm.va ( voce B delle spese generali € 227,50 al lordo delle ritenute di legge) 
                            collaudo (voce D delle spese generali € 35.00 al lordo delle ritenute di legge) 
vengono effettuate a titolo gratuito; 
 

Visto che l’importo di tali voci, per un complessivo di € 315,00  può essere azzerato e stornato a favore della voce 
Acquisti Forniture;  
 

Rilevata  la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in particolare la 
convenzione “PC PORTATILI E TABLET 4”- LOTTO 1  THINKBOOK 15 WINDOWS 10  “LENOVO” pc per bassa 
mobilità, della ditta fornitrice ITD SOLUTIONS S.P.A, via Galileo Galilei, 7 -  20124 Milano – P.IVA 10184840154; 
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Tenuto Conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 
(risultando non affidatario) in un precedente affidamento; 

Tenuto Conto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore 
la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG  
Z402DFCD4C; 

Considerato  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 10.580,00, oltre IVA  trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2020 – Scheda A03 Didattica – 13 SMART CLASS 10.8.6° - Avviso 4878/2020 
FESRPON LA-2020-88 ;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite ODA 
in Convenzione CONSIP la fornitura avente ad oggetto l’acquisto di n. 23 notebook  Lenovo - Modello : 

THINKBOOK 15 con sistema operativo Windows 10” all’operatore economico ITD SOLUTIONS S.P.A, via 
Galileo Galilei, 7 -  20124 Milano – P.IVA 10184840154, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 
€ 12.907,60  (dodicimilanovecentosettevirgolasessanta) IVA al 22% inclusa, (€ 10.580,00, IVA €  2.327,60);   

 di imputare la spesa sul capitolo A03.13  – SMART CLASS 10.8.6A- Avviso 4878/2020 - FESRPON LA-2020-88,  
dell’esercizio finanziario 2020 che presenta l’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 di nominare il dirigente scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

     di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
www.espazia.edu.it nella sezione dedicata PON 2014-2020 ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016.  

           
       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

                        documento prodotto e conservato in originale 
                 informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD

  
ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004666/U del 14/08/2020 11:06:33

http://www.espazia.edu.it/

		2020-08-15T12:24:08+0200
	FRANCUCCI MARIANGELA




